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Ha coinvolto centinaia di studenti nelle passate cinque edizioni, una comunità universitaria in continua crescita. 
Si rinnova l’appuntamento con Bellacoopia Univesity, progetto promosso da Legacoop Emilia Ovest con la 
collaborazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che quest’anno spegne sei candeline. Lunedì 5 
novembre si è tenuta il primo appuntamento con la lectio magistralis del prof. Mario Mazzoleni su “La 
cooperazione tra valori, strategie, mercato”, alla presenza del Prorettore Riccardo Ferretti e dell’assessore 
comunale Serena Foracchia. 
“L’iniziativa si propone di trasmettere ai giovani” – dichiara la responsabile Daniela Cervi di Legacoop – “i 
valori di socialità, mutualità, imprenditorialità, impegno civile, attraverso la conoscenza dell’esperienza 
cooperativa, che coniuga i talenti e le competenze con lo spirito collaborativo”. 
I Dipartimenti ammessi alla partecipazione sono: Comunicazione ed Economia, Educazione e Scienze 
Umane, Scienze e Metodi dell'Ingegneria, Scienze della Vita, Economia Marco Biagi. 
Il percorso Bellacoopia University si sviluppa da novembre a marzo con lezioni frontali, testimonianze, visite e 
attività laboratoriali. 
Nella parte teorica verranno illustrati aspetti normativi, fiscali e societari peculiari del modello d’impresa 
cooperativa, la responsabilità sociale e il business plan. Il workshop ha, invece, l’obiettivo di offrire spunti 
concreti di attuazione del modello cooperativo. In questa fase interverranno alcune imprese leader nei propri 
settori di attività che lanceranno le “sfide” agli studenti, suddivisi in gruppi interdipartimentali e chiamati a 
sviluppare soluzioni innovative, efficaci e sostenibili. 
Nelle cinque edizioni passate, sono stati 226 gli studenti che hanno ottenuto i crediti formativi riservati a questa 
esperienza formativa che coniuga apprendimento e sperimentazione, in un binomio finalizzato a fornire gli 
strumenti necessari per conoscere le specifiche della società cooperativa e a promuovere presso i giovani 
questa scelta per il loro futuro lavorativo. 
“Attraverso lo stile partecipativo” – puntualizza il prof. Mazzoleni – “il manager cooperativo migliora le 
relazioni con i propri collaboratori, aumenta la creatività e la produttività delle persone che lavorano per la 
cooperativa e genera un forte meccanismo di affiliazione e riconoscimento. Il risultato è un ambiente 
organizzativo in cui prevalgono la fiducia e la collaborazione”. 
 

 
Un'esperienza di amicizia, di collaborazione e di cooperazione. Si rinnova la partnership tra il movimento 
cooperativo reggiano e la provincia del Gauteng in Sudafrica. Una nostra delegazione ha partecipato nei 
giorni scorsi ad una nuova missione promossa e organizzata da Fondazione E35 e Comune di Reggio Emilia. 
Come Legacoop Emilia Ovest, insieme a Quadir - Scuola di Alta Fomrazione Cooperativa, abbiamo portato 
il nostro contributo in termini di know how, cultura imprenditoriale e valoriale al fine di sostenere le istitizioni 
locali nel percorso di diffusione del modello cooperativo in quell'area. E' stata quindi una settimana intensa 
di appuntamenti, lezioni, workshop e visite, in cui tutti i soggetti, governanti, cooperatori, partner, e i 
partecipanti alla missione hanno affrontato i diversi aspetti utili allo sviluppo di cooperazione locale, partendo 
dalle best praticties emiliane confrontate con la situazione e la normativa vigente in loco. Sicuramente ci 
sono i minimi comuni denomatori, innazitutto l'opportunità offerta dalla cooperazione come leva di sviluppo 
democratico, di lavoro, di benessere condiviso, di risposta ai bisogni di una comunità. 
"Il focus di quest'anno in particolare" - ha dichiarato Daniela Cervi, resp. area economico-finanziaria di 
Legacoop Emilia Ovest - "è la startup. La nostra esperienza quindi può essere preziosa per questo territorio, 
perchè siamo in grado di fornire le informazioni e le linee guida utili in qualsiasi contesto. Si parla di nozioni 
base di Business plan, organizzazione, marketing. Abbiamo incontrato diverse realtà molto dufferenti tra di 
loro ma con necessità simili, cioè sviluppare strumenti per orientare il proprio timone nel mercato". 
"Il Sudafrica rappresenta un interlocutore economico molto interessante per le nostre imprese", ha aggiunto 
Matteo Pellegrini "anche perchè partiamo dagli stessi valori. In questa area, apparentemente lontana, 
abbiamo trovato la stessa attenzione alla centralità delle persone e al benessere della comunità da cui sono 
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partite anche le nostre esperienze emiliane e che tuttora ci contraddistinguono nel contesto economico in 
cui operiamo". 
"Ho riscontrato una grande partecipazione e la voglia di migliorare e imparare" ha concluso il prof. Tito 
Menzani, docente di Quadir "Durante il mio intervento hanno ascoltato con attenzione mostrando uno spirito 
molto propositivo e ricettivo verso la forma cooperativa. La formazione è sicuramente uno strumento 
fondamentale per ogni impresa, perché consente di alzare la testa, sviluppare una visione strategica e 
implementare le competenze ad ogni livello". 
 

 
Maurizio Davolio è stato eletto Vice Presidente di OITS, Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale, 
a Lione dove si è tenuta l'Assemblea. Presidente di OITS Europa è Fabrizio Pozzoli di Confcooperative. In 
OITS coordina l’area del turismo responsabile, essendo Presidente di AITR, Associazione Italiana Turismo 
Responsabile, in cui rappresenta Legacoop e di cui è fondatore dal 1998. 
OITS da decenni si occupa di turismo sociale (turismo sostenuto dagli enti pubblici, oppure organizzato da 
sindacati, associazioni religiose, cooperative, CRAL ecc.) ma ora ha aggiornato la propria missione 
allargando il raggio al turismo responsabile e solidale. Dichiara: "Cercheremo di occuparci di queste forme 
di turismo che sono particolarmente sviluppate nel Sud del Mondo". 
Legacoop è stata uno dei fondatori di AITR in quanto condivide tanti principi del turismo responsabile: la 
centralità della persona umana e della comunità, la democrazia partecipativa, l’equità nella distribuzione 
delle ricadute economiche, la lotta alla povertà, l’attenzione alla questione di genere, il rispetto dell’ambiente. 
Nella provincia di Reggio Emilia sono soci di AITR le cooperative Valle dei Cavalieri, Briganti di Cerreto, 
Ballarò (ostello della Ghiara), Ginepro. 
AITR è partner in un progetto con la Fondazione E35 (Particidade in Mozambico). 
Davolio precisa con orgoglio: "Le cooperative di comunità del nostro Appennino costituiscono un’esperienza 
di eccellenza e replicabile. Attraverso le iniziative dell’ACI e di AITR oggi sono ben conosciute, i loro dirigenti 
invitati a presentare la loro esperienza; ricevono visite di delegazioni e di studiosi. Tutte le aree interne e 
montane del nostro paese e di tanti paesi europei hanno problemi di spopolamento, di emigrazione e di 
invecchiamento; le cooperative di comunità possono costituire una risposta positiva. Io ho dedicato tutta la 
vita professionale al settore turismo all’interno di Legacoop, dove sono stato responsabile del settore a livello 
nazionale. Cercherò di rappresentare adeguatamente i principi e i valori del turismo responsabile in OITS". 
 
 

 
Con la lettura della sentenza è giunto oggi a conclusione il processo di primo grado agli imputati dell’inchiesta 
Aemilia. 
Il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti e Legacoop EmiliaOvest con il presidente Andrea 
Volta, il vicepresidente Maurizio Molinelli e il direttore Alberto Araldi, questa mattina erano in Aula in attesa 
della sentenza. 
“Il numero e l’entità delle condanne – sottolinea il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti 
– confermano la fondatezza dell’impianto accusatorio e sottolineano quanto la criminalità organizzata si sia 
radicata e diffusa nel nostro territorio e, più in generale, nelle ricche regioni del Nord Italia. È di conforto 
rilevare che gli anticorpi della società civile e delle istituzioni hanno funzionato non lasciandosi contaminare 
se non per posizioni marginali. Il nostro supporto agli inquirenti e alla magistratura giudicante, 
all’associazione Libera che ha seguito e animato le fasi processuali, alla stampa, è totale. Teniamo alta la 
guardia e proseguiamo nell’opera di bonifica!”. 
"Ci siamo espressi fin dall'inizio con forza e convinzione affinché questo processo si tenesse a Reggio Emilia, 
fulcro delle indagini, non per una questione meramente giuridica ma anche simbolica – ha commentato 
Andrea Volta – . Non vogliamo chiudere gli occhi di fronte a questi fenomeni, anzi, abbiamo sempre cercato 
di informarci, informare e promuovere la cultura della legalità. La collaborazione attivata con il Cross, centro 
diretto dal prof. Nando dalla Chiesa, va in questa direzione. È nostro dovere di associazione, di cooperatori 
quali attori economici e sociali di questa comunità impegnarci contro le infiltrazioni e a favore del rispetto 
delle regole e della legalità". 
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